CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 835 DEL 28/12/2018
OGGETTO : VALORIZZAZIONE DELL’AREA DEL CASTELLO DI AVIGLIANA
ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE STRUTTURE MURARIE E CON LA
CREAZIONE DI UN PERCORSO DI ACCESSO INTEGRATO CON SPECIE
VEGETALI DI PARTICOLARE INTERESSE. COD CIG Z10268640D

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Segreteria Amministrativa
Premesso che:
-

-

il Comune di Avigliana aderisce dal 2002 al progetto “Valle di Susa. Tesori d’Arte e Cultura Alpina”,
volto al recupero strutturale e alla valorizzazione dei beni presenti sul territorio, con la volontà di
identificare un modello per la gestione del patrimonio culturale, organizzato in un sistema integrato che
tiene conto delle implicanze economiche e dei risvolti sul sistema turistico della Valle;
che da alcuni anni si è attivata una proficua collaborazione con l'Associazione Arte Restauro
Archeologia di Beinasco (ARA);
l’attività dell’Amministrazione volta alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale vede,
fra le principali testimonianze storico-culturali del territorio da tutelare il castello di Avigliana;
l’Art. 118, co. 4, Cost. statuisce che Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base appunto del principio di sussidiarietà;

Considerato che:
l’associazione ARA – Arte Restauro Archeologia ha presentato una proposta progettuale per la
valorizzazione dell’area del castello di Avigliana attraverso il recupero delle strutture murarie e con la
creazione di un percorso di accesso integrato con specie vegetali di particolare interesse;
l’amministrazione intende far proprio il progetto proposto attuando una prima fase di valorizzazione
dell’area del castello attraverso le attività di trattamento vegetali infestanti, patine biologhe e pulizia
dell’area;
Ritenuto
di procedere all’attuazione di una prima fase del richiamato progetto fino alla concorrenza dell’ammontare
di euro 16.000,00, comprendente le seguenti operazioni:
- Allestimento cantiere
- Intervento rimozione vegetali infestanti con biocida
- Pulizia sito
- Ulteriori interventi manutentivi sulle mura
Preso atto che
l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a
supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di importo pari o inferiore alla soglia di Euro
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40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
- l’art 36 c 2 lett a) del dlgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
- l’art 37 c 1 della richiamata norma prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi
di importo inferiore a Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
Accertato che ricorrono, in concreto, i presupposti e le condizioni per l’affidamento dell’incarico in
argomento in quanto:
trattasi di affidamento di ammontare inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato
per la realizzazione della fase 1è inferiore a €.40.000,00;
- pertanto, alla luce dei contenuti peculiari della prestazione professionale e in ossequio al disposto di cui
alla deliberazione di G.C. n. 116/2016, il RUP Ing. Anselmi ha contattato la Dott.ssa Eleonora Mina, la
cui qualificazione è stata debitamente accertata mediante acquisizione di curriculum, depositato agli atti;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico finalizzato alla realizzazione della prima
fase dell’intervento di riqualificazione area archeologica del castello a favore della Drssa Eleonora Mina, nata
a Torino il 5 luglio 1982 C.F. MNILNR82L45L219W, reputato che:
- risulta assicurato il rispetto dei principi di economicità e proporzionalità sanciti dall’art. 30 del Dlgs n.
50/2016, riguardo alla coerenza fra l’impiego di risorse umane e strumentali e la natura tecnica ed
economica dell’affidamento;
- la procedura adottata soddisfa gli indirizzi operativi forniti dalla Giunta Comunale con proprio atto
deliberativo n. 116 del 6/6/2016 in materia di affidamenti diretti "sotto soglia" previsti dall'art. 36, comma
2, lettera a), in riferimento ai principi generali” stabiliti dal codice;
-la deliberazione consiliare n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e
con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la
quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di
bilancio;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;
PROPONE DI DETERMINARE
1° - Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2° - Di fare propria la proposta progettuale predisposta all’associazione Arte Restauro Archeologia per la
valorizzazione dell’area del castello di Avigliana attraverso il recupero delle strutture murarie e con la
creazione di un percorso di accesso integrato con specie vegetali di particolare interesse che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3° - Di affidare direttamente alla Drssa Eleonora Mina, nata a Torino il 5 luglio 1982 Via Mirafiori 4 – 10092
– BEINASCO, C.F. MNILNR82L45L219W, PI 11441620017 l’incarico per l’attuazione della prima fase del
progetto sub 2, alle condizioni tutte stabilite nel preventivo registrato al prot. n. 0031124 il 27/12/2018;
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4° - Di fissare il compenso per la prestazione di cui al precedente punto nell’ammontare complessivo di Euro
16.000,00 (comprensivo di oneri di legge) secondo il preventivo citato in premessa e qui richiamato.
5° - Di stabilire, ai sensi del disposto normativo di cui ai DLgs 267/00 e 50/2016, le seguenti clausole
contrattuali:
- fine del contratto: esecuzione interventi di riqualificazione area archeologica del Castello – fase 1
- forma del contratto: secondo l’uso del commercio con scambio di lettere commerciali
- modalità scelta contraente: affidamento diretto ex art 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016
- clausole essenziali:
a) Ammontare affidamento: € 16.000,00 (inclusi oneri di legge)
c) pagamenti: a conclusione singole prestazioni previa emissione di fattura autorizzata dal RUP
d) garanzia: corrente polizza fideiussoria a garanzia prestazione attività professionale
e) controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie sarà competente esclusivo il
Foro di Torino
6° - Di fronteggiare l’onere derivante dal presente atto mediante imputazione della spesa di Euro 16.000,00
(oneri inclusi) al peg 10233 codificato e classificato nel Piano dei Conti come più avanti riportato, ai fini della
successiva attestazione di copertura finanziaria;
7° - Di dare atto che l’obbligazione scaturente dal presente atto diverrà esigibile nell’anno 2018 per euro
4.000,00, nell’anno 2019 per euro 6.000,00 e nell’anno 2020 per euro 6.000,00.
8° - Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “FatturaPA”
utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città di Avigliana.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
LILIANA FACCIOLO
(sottoscritto digitalmente)
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IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria
Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del sistema informatico
di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267,
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato dall’art. 3, comma 1,
lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Dell'area
IRENE ANSELMI
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema
informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 08/01/2019.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

U

2020

MINA ELEONORA

U

2019

MINA ELEONORA

U

2018

MINA ELEONORA

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

07012.0
2.10233
07012.0
2.10233
07012.0
2.10233

U.2.02.01.1
0.999
U.2.02.01.1
0.999
U.2.02.01.1
0.999

Z10268640D

1463

6.000,00

Z10268640D

1463

6.000,00

Z10268640D

1463

4.000,00

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera
consultazione.
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